
“CHI SIAMO”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPECIALISTI AGENTI FISICI (A.N.S.A.F.)

In occasione del 150° anno di Unità d'Italia, in data 9 maggio 2011 a Roma si è costituita
l'Associazione Nazionale Specialisti Agenti Fisici (in sigla A.N.S.A.F.).

Al servizio "intercategoriale" L’A.N.S.A.F. si propone l'obiettivo di promuovere le
conoscenze tecnico scientifiche delle materie ai fini formativi, di divulgazione e culturali in
relazione alla indebita esposizione agli Agenti Fisici dei lavoratori, della popolazione, nonché
dell’ambiente esterno.

È una libera Associazione, apartitica e senza scopo di lucro.

Per il raggiungimento della sua mission, intende promuovere varie attività tra cui:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività di formazione e aggiornamento teorico/pratico per professionisti e/o tecnici in

generale, nonché corsi di perfezionamento;
- istituzione di gruppi di studio e di ricerca nel campo degli agenti fisici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino ed atti di convegni e seminari;
- finanziare e commissionare ricerche o sperimentazioni nei settori di interesse

dell'associazione;
- collaborare con strutture e centri di ricerca sia pubblici che privati.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAMPO CATINO

Fondato e gestito dall’Associazione Astronomica Frusinate l’Osservatorio Astronomico di
Campo Catino è stato realizzato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone. E’ uno dei
più avanzati centri di ricerca non professionale al livello europeo e sede dell’International
Dark-Sky Association italiana, importante organismo di studi sull’inquinamento luminoso con
sede a Tucson in Arizona.

L’Osservatorio è situato a 1500 m di altezza, nel Comune di Guarcino (FR), sui Monti Ernici
ed è stato visitato da oltre 100.000 persone.

Le sue attività si svolgono nei settori della ricerca, della divulgazione e della didattica.

Ha collaborato con la Regione Lazio per la redazione della L.R. 13/4/2000 n°23 e del suo
Regolamento Attuativo in materia.

Da anni collabora con la sezione ARPA LAZIO di Frosinone e delle altre province per i
controlli sull’attuazione della normativa regionale sull’inquinamento luminoso.

Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Mario
Abbruzzese per la disponibilità e la sensibilità dimostrata ed anche per il patrocinio ed il
contributo concesso all’iniziativa.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPECIALISTI AGENTI FISICI (A.N.S.A.F.)
e

l’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAMPO CATINO

con il patrocinio ed il contributo
della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio

organizzano il CONVEGNO:

“Soluzioni tecniche per la riduzione dei consumi energetici e

dell’inquinamento luminoso per i Comuni della provincia di Frosinone

ai sensi della L.R. 23/2000 e del Reg. Att. 8/05”

18 maggio 2012

Sala Restagno “Comune di Cassino”

Piazza De Gasperi – Cassino

e

8 giugno 2012

Sala Convegni della “Cassa Edile di Frosinone”

Via Tiburtina, 4 – Frosinone

Orario: 09.30 - 13.30
(La partecipazione al Convegno è gratuita)



PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO

Ore 09.30 – Saluto delle Autorità ed inizio Lavori Ore 12.00 – L’uso della tecnologia a led per il risparmio energetico
On. Mario Abbruzzese (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio) Ing. Mauro Raponi (Società Smart Power)
Dott. Franco Micozzi (Presidente A.N.S.A.F.)

Ore 09.45 – Il ruolo dell’A.N.S.A.F. in materia di tutela dagli Agenti Fisici Ore 12.30 – L’efficienza energetica nell’illuminazione pubblica:
Dott. Franco Micozzi (Presidente A.N.S.A.F.) strada maestra per le Amministrazioni Comunali

Ing. Angelo Perciballi (Libero professionista)

Ore 10.00 – Il fenomeno dell’inquinamento luminoso e la legislazione di settore Ore 13.00 – I riduttori di potenza per la riduzione dei consumi
Avv. Mario Di Sora (Presidente dell’UAI e Direttore dell’Osservatorio energetici
Astronomico di Campo Catino) Per. Ind. Mario Bracaglia (Presidente Collegio Periti

Industriali  e Per. Ind.  Laureati prov. di Frosinone)

Ore 10.30 – Il ruolo di ARPA LAZIO nei controlli sul territorio e aspetti tecnici Ore 13.30 – Chiusura lavori
Ing. Giovanni Di Meo (ARPA Lazio - Sez. di Frosinone e Direttivo A.N.S.A.F.)

Ore 11.00 – L’impegno della Regione Lazio per la riduzione dell’inquinamento
luminoso
Dott. Aldo Palombo (Dirigente Regione Lazio - Area Conservazione Qualità Ambiente)

Ore 11.30 – Intervallo
Coffee Break



CONVEGNO

“Soluzioni tecniche per la riduzione dei consumi energetici e

dell’inquinamento luminoso per i Comuni della provincia di Frosinone ai

sensi della L.R. 23/2000 e del Reg. Att. 8/05”

18 maggio 2012

Sala Restagno “Comune di Cassino”

Piazza De Gasperi – Cassino

e

8 giugno 2012

Sala Convegni della “Cassa Edile di Frosinone”

Via Tiburtina, 4 – Frosinone

Orario: 09.30 - 13.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome :

Nome :

Luogo di Nascita :

Data di Nascita :

Titolo di Studio :

Ente Appartenenza :

Ordine/Collegio: :

N. Iscrizione Albo :

Telefono e/o Cellulare :

Opzione scelta sede
del convegno

:
Cassino il 18/05/2012
Frosinone l’ 8/06/2012

E.Mail :

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto  del D.Lgs. 196/03.

Firma interessato ___________________________________________________________

Si consiglia per la partecipazione al Convegno di compilare in ogni sua parte la scheda di

iscrizione e trasmetterla, entro e non oltre il 16 maggio 2012 per il convegno che si terrà a

Cassino e non oltre il 6 giugno 2012 per quello che si terrà a Frosinone, ai seguenti

recapiti: fax 06.233.20.21.02 - E.Mail: segreteria@ansaf.eu



OBIETTIVO

Fornire una conoscenza teorica e pratica sul problema del risparmio
energetico connesso alla riduzione dell’inquinamento luminoso.  Dotare il
tecnico/installatore di quelle conoscenze utili per una efficiente e corretta
scelta dei corpi illuminanti da installare sugli impianti di illuminazione
pubblica e privata secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 23/2000, dal Reg.
Att. n. 8/05 e dalla norma UNI 11248:2007 in tema di sicurezza stradale.

DESTINATARI

Pubbliche Amministrazioni, dirigenti e lavoratori, liberi professionisti:
geometri, periti, ingegneri, architetti, Organi Ispettivi e di Ricerca.

NUMERO PARTECIPANTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è a numero chiuso (max 80 partecipanti).
L’iscrizione avviene tramite invio del modulo di iscrizione allegato al
numero di fax 06.233.20.21.02 oppure all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@ansaf.eu

Si consiglia visto lo svolgimento dei Convegni in due punti distanti della
provincia di Frosinone che i Comuni della Ciociaria Sud partecipino
all’evento del 18 maggio a Cassino, mentre quelli della Ciociaria Nord,
all’evento dell’ 8 giugno a Frosinone.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni rivolgersi all’indirizzo e.mail segreteria@ansaf.eu

CREDITI FORMATIVI

Per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Frosinone e
Provincia, sono stati richiesti i Crediti Formativi per la Professione, rilasciati
dal C.N.G. e G.L.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

 ing. Giovanni Di Meo, avv. Mario Di Sora, dott. Franco Micozzi, geom.
Paolo Foti

COORDINAMENTO TECNICO

 geom. Paolo Foti / 338.81.35.298 - segretaria@ansaf.eu

PATROCINI

- Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone;
- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Frosinone;
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di

Frosinone.


